LO SPETTACOLO DELLA VELA
Bellano, 6 GIUGNO 2021
ORGANIZZAZIONE
La manifestazione si svolgerà a Bellano il 6 giugno 2021
L’Autorità Organizzatrice è il Circolo Vela Bellano A.S.D
Indirizzo: Viale Tommaso Grossi, 23822 Bellano (LC), ITALIA
Tel: +39 0341 810039
e-mail: info@velabellano.it
web: https://www.velabellano.it
REGOLE
La manifestazione sarà disciplinata da:
a) Le “Regole” come definite nel RRS WS 2021/2024.
b) Il presente documento e i successivi Comunicati Ufficiali che saranno esposti sul sito web del
CVB.
PERCORSO
Le prove si svolgeranno su un percorso a bastone con partenza ed arrivo davanti al CVB.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere effettuate compilando il modulo qui allegato ed inviate via mail al
CVB info@velabellano.it entro e non oltre le ore 24.00 di martedì 1 giugno.
Entro tale data gli equipaggi dei cabinati dovranno versare la relativa tassa di iscrizione di € 40,00
al Comitato Organizzatore a mezzo di bonifico bancario:
Intestazione
Circolo Vela Bellano
IBAN
IT03U0569651230000005886X55
BIC/SWIFT
POSOIT22XXX
indicando in causale nome skipper, nome barca e numero Velico.
La tassa di iscrizione non sarà restituita per nessun motivo.
Per le derive l’iscrizione è gratuita.
N.B. per gli equipaggi dei cabinati sprovvisti di tesseramento federale verrà predisposto dalla
segreteria CVB un tesseramento promozionale gratuito.

PROGRAMMA
Sono previste 2 prove.
Il segnale di avviso della prima prova sarà dato alle ore 13.00 del 6/6/2021.
Non vi saranno partenze dopo le ore 16.30.
PREMI
E’ prevista la premiazione al termine della regata.
RESPONSABILITÀ’
Come da regola fondamentale 3 i partecipanti alla manifestazione di cui al presente documento
prendono parte alla stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. I Concorrenti e le loro
Persone di Supporto sono gli unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare
la manifestazione. Gli Organizzatori, il C.d.R., la Giuria e quanti collaboreranno allo svolgimento
della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che possono subire
persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla
manifestazione di cui al presente documento.
È competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in base alle loro capacità,
alla forza del vento, allo stato del lago, alle previsioni meteorologiche ed a tutto quanto altro debba
essere previsto da un buon marinaio, se uscire in acqua e partecipare alla Regata, di continuarla
ovvero di rinunciare.
OSPITALITÀ’
Le imbarcazioni iscritte saranno ospitate presso le strutture messe a disposizione dal Circolo Vela
Bellano.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria del Circolo.
Bellano, 24 maggio 2021

Il Comitato Organizzatore
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